


DESCRIZIONE ALLO STATO ATTUALE 

Nell'area oggetto di intervento sono state eseguite alcune lavorazioni preventive, finanziate con altri fondi,

al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili dell'Ente.

E' stato completato l'intervento di demolizione dei fabbricati, preceduti da quelli di sgombero dai rifiuti che

erano stati  accumulati  nel  tempo dai  senza dimora che hanno utilizzato abusivamente la struttura e di

bonifica degli edifici e dei terreni dai materiali contenenti amianto . 

Come già emerso in fase di sondaggio, la demolizione del fabbricato ha portato alla luce le murature della

struttura di una vecchia fornace per la produzione della calce, con due belle bocche da fuoco in mattoni

lavorati  ad  arco  rastremato,  anche  ben  conservate.  Le  due  bocche  hanno  permesso  di  cercare,  sul

terrapieno superiore, la seconda delle murature cilindriche, che costituivano le “calchere” entro le quali

avveniva  la  cottura  delle  pietre  calcaree.  Tali  operazioni,  di  natura  storica  ed  archeologica,  sono

documentate nella relazione specialistica archeologica allegata al progetto.

Tale  ritrovamento,  con  la  messa  in  luce  anche  della  muratura  laterale,  a  seguito  della  numerosa

corrispondenza con la competente Soprintendenza, ha portato alla formalizzazione della dichiarazione di

interesse culturale del  bene con delibera della Commissione regionale  per il  patrimonio culturale delle

Marche n.112 del 03/10/2018 comunicato con lettera Prot.n. 6580 del 24/10/2018.

Oltre alla demolizione dei fabbricati, con il primo appalto si è anche realizzata un'opera di contenimento e

riprofilatura del pendio mediante un terrazzamento in terre armate che costituiscono il sistema di rampe cdi

salita che risalgono un dislivello di circa 8,00 m fino alla piccola area pianeggiante sulle quali spuntano le

due calchere. Da tale quota in poi si potrà raggiungere con percorsi più naturalistici il grande parco della

frana.

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PROGETTO DI VARIANTE

Volendo lasciare libero tutto il fronte delle fornaci, come anche ritenuto opportuno dalla Soprintendenza

con nota pervenuta Prot.137780 del 01/10/2020, si è deciso di spostare il nuovo fabbricato sul lato destro,

aumentando la profondità della piazza. 

Mentre  il  primo progetto  dava  prevalenza  all'edificio  limitando,  per  insufficienza  del  finanziamento,  la

sistemazione  degli  spazi  esterni  ad  un  secondo  intervento,  con  questa  soluzione  si  intende  ridurre

drasticamente  il  volume  e,  di  conseguenza,  i  costi,  dell'edificio,  completando  però  tutti  i  lavori  di

sistemazione dello spazio aperto.

Al piccolo edificio pubblico è dato il  compito di costituire un nucleo di rivitalizzazione del quartiere, da

affidare in  gestione auspicabilmente ad associazioni  di  quartiere  che riescano  a  costruire  un  rinnovato

spirito di aggregazione ed appartenenza, con presa in cura dei giochi, del verde e dello spazio pubblico.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto esecutivo di  variante, prevede, quindi,  la realizzazione di  un edificio da destinare ad attività

sociali  pubbliche che possa costituire un centro di rivitalizzazione per il  quartiere. Verrà confinata e ben

delimitata l'area di parcheggio realizzando al centro uno spazio pedonale pavimentato, piccole zone verdi,

da arredare con panchine e giochi per bambini. Rispetto al precedente progetto, come sopra evidenziato, lo

spazio aperto si amplierà fin sotto al muro delle fornaci, fondale storico della nuova sistemazione.

DATI GENERALI PLANOVOLUMETRICI DELL'EDIFICIO

Piano terra Sup.lorda mq 200,00 Volume lordo mc 785,00

di cui Sup.nette Centro sociale mq 150,00

servizi esterni mq   10,00

SISTEMAZIONI ESTERNE

Superficie della piazzetta pubblica attrezzata mq 950,00

superfici destinate a parcheggio mq 465,00

Sia per le dimensioni che per affollamento massimo, allo scopo di garantire una  semplicità gestionale e di



utilizzo futuro,  con una diminuzione del  carico urbanistico,  le attività che si  svolgeranno nei  locali  non

richiederanno pratiche di prevenzioni incendi.

Oltre all'ingresso principale, il  locale è collegato all'esterno tramite ulteriori 2 uscite con 6 moduli totali,

sicuramente ridondandi rispetto l'affollamento massimo ipotizzabile.

L'EDIFICIO

Vista la semplicità planoaltimetrica dell'edificio, si è deciso di utilizzare una struttura in muratura portante in

blocchi di laterizio tpo “poroton” rivestiti in mattoni faccia a vista con solaio di copertura in legno con alte

travi  lamellari  e  tavolato  superiori,  soluzione  che  consente  di  avere  l'aula  completamente  libera  da

murature intermedie o pilastri. Il “blocco servizi”, in cui si trovano sia quelli interni al centro sociale che

quelli  esterni,  di  uso  pubblico  con  accesso  autonomo  dall'esterno,  ha  invece  aspetto  completamente

diverso. Più basso, sarà completamente rivestito con pannellature metalliche in rete di acciaio stirata ed in

pannelli  tipo “Alucobond” o similare di colorazione vivace. Sul solaio, in questo caso realizzato in latero

cemento, saranno collocate le macchine per il riscaldamento/raffrescamento dell'edificio. Il funzionamento

elettrico sarà supportato dalle pannellature fotovoltaiche che potranno essere collocate sulla copertura.

Questo spazio tecnico esterno sarà raggiungibile autonomamente da una scala esterna in metallo, utile per

gli interventi manutentivi.

L'edificio, posto sul lato destro della piazza, trova ingresso nella zona superiore, più vicina alle murature

della fornace, sotto un'ampia tettoia che prolunga all'esterno il locale. Un infisso vetrato con bussola interna

costituirà l'ingresso vero e proprio . Ci saranno, poi, altre due porte con il compito di uscite di sicurezza.

Gli infissi a taglio termico e vetri termoacustici, saranno sempre protetti da un pannello scorrevole in rete

stirata  d' acciaio, materiale caratterizzante il fabbricato.

Sul lato a monte il locale si prolunga all'esterno in un piccolissimo patio/giardino con elementi in legno e

ferro  superiori  che  potranno  costituire  in  futuro  un  pergolato  verde,  se  i  soggetti  gestori  vorranno  e

potranno prendersene cura.

Le  pareti  interne  e  le  tramezzature  saranno  intonacate  in  laterizio  forato,  escludendo  l'utilizzo  del

cartongesso  che risulta  meno  versatile  nel  sopportare lgli  eventuali  piccoli  adattamenti  e  lavori  che  si

dovessere realizzare in fase di utilizzo.

Il lato destro del fabbricato, che si affaccia sulla stradina privata, prevede piccole aperture sul muro del

patio e finestre, oltre ad un accesso di servizio/uscita di sicurezza.

I LOCALI

Il  piano  terra  si  sviluppa  per circa  200  mq  con  accesso

diretto dalla piazza attraverso l'ampio ingresso vetrato e sarà

dotato di una uscita di sicurezza in posizione lontana, 

La grande aula, con copertura in legno a vista, non presenta

tramezzature.  Nell'angolo  vicino  alla  porta  di  servizio,  si

prevede una predisposizione di scarichi e di canna fumaria,

nell'eventualità,  peraltro  auspicabile,  che  venga  realizzato

un angolo bar. Questo potrebbe utilizzare il locale adiacente

di circa 12 mq come magazzino-retro.spogliatoio.

L'altezza interna dell'aula sarà di circa 4,00 m con impianti di

condizionamento a vista .

Tra  le  travi  lamellari  è  prevista  la  collocazione  di  pannelli

microforati acustici che contengono anche gli apparecchi di

illuminazione.

I servizi igienici avranno accesso da un antibagno e saranno

adeguati entrambi per disabili motori.

Come precedentemente accennato, il locale si apre con un

ampio serramento su un piccolo patio/giardino, delimitato

dalle  murature  storiche  su  due  lati  e  dal  nuovo  muro  in

mattoni  verso  la  strada  privata.  Le  aperture  esistenti  sul

muro storico e le asole sul nuovo muro saranno schermate

da pannelli in rete di acciaio stirata.



 Questo piccolo spazio potrebbe ospitare tavoli da bar o da gioco nella bella stagione.

La  pavimentazione da  esterno  sarà in  piastre  di  cemento  autobloccanti  da cm 50x50,  che  garantirà  la

permeabilità della superficie.

La pavimentazione interna del locale sarà in gres di grosso formato 90x90 con finitura “cemento/pietra”.Per

i bagni sono previsti pavimenti e rivestimenti in gres di medio formato.

Sul lato destro saranno realizzate le sole predisposizioni per la realizzazione di un angolo bar che, qualora

venisse realizzato un centro civico, potrebbe essere inserito nella struttura quale punto di ristoro di circolo. 

LE MURATURE STORICHE

Il  fondale  dello  spazio  pubblico  sarà  costituito  dal  prospetto  delle  due  fornaci,  ben  visibili  anche

percorrendo la Via Flaminia.

A seguito dei rilievi ed analisi, ( vedi relazione archeologica allegata al progetto) tali preesistenze sono state

definite di interesse culturale.

Gli elementi più interessanti sono i due ampi archi in mattoni con il raccordo posteriore a sviluppo conico,

sempre  realizzato  in  mattoni,   che  definivano  le  bocche  di  due  fornaci  distinte  che  si  differenziano

nettamente per l'utilizzo di pietra calacarea bianca l'una e pietra arenaria gialla l'altra.

L'intervento di restauro conservativo di tali superfici riguarderà:

- la rimozione dei resti di soletta in c.a. inseriti in fase di realizzazione dell'edificio industriale ora demolito;

- la rimozione degli intonaci cementizi e delle parti incoerenti;

- eliminazione delle piante infestanti con particolare a quelle che radicano entro la muratura, disgregandola;

- le riprese a scuci-cuci nei tratti lesionati o decoesi; la scarnitura dei giunti; l'idrolavaggio generale di tutte

le superfici e la stuccatura finale;

Tali interventi riguarderanno anche le due porzioni di muratura ortogonali alla facciata principale, aventi un

ruolo di contrafforte, che verranno protette sulle teste mediante una cappa di calce e coccio pesto nei tratti

fortemente inclinati 

L'intervento superficiale di restauro e consolidamento sarà affiancato da alcuni importanti lavori strutturali.

Vista l'altezza di  oltre 9 m, si andrà a realizzare una “berlinese” con micropali tirantati che eliminerà la

spinta del terreno sul muro. Questi si agganceranno al muro attraverso una cordolatura in c.a. Per la sua

realizzazione verrà smontata la parte sommitale del muro storico fino alla quota di imposta del cordolo per

poi provvedere alla ricostruzione con il materiale recuperato. Il cordolo avrà anche la funzione di ancoraggio

della balaustra che dovrà proteggere lo spazio pubblico alla quota della sistemazione superiore.

Ai piedi del muro verrà realizzata una fascia di pavimentazione riutilizzando i selci di arenaria recuperati con

la demolizione del fabbricato industriale.  Verranno predisposti dei punti di drenaggio e scolo delle acque

reflue che dovessero percolare attraverso le “calchere”. Le due bocche verranno chiuse con una muratura di

mattoni di recupero a vista sul filo arretrato; anche le altre nicchie presenti a quote diverse sui lati del muro

storico verranno chiuse per ovvi motivi di sicurezza. Il

terrazzamento a  monte delle  fornaci  è caratterizzato

dalla  precenza  a  filo  terreno  delle  due  murature

circolari  delle  “calchere”.  Abbassando  la  quota  del

terreno  attuale  di  circa  50-60  cm  si  porteranno  tali

murature fuori terra. E' prevista la loro riprofilatura e

pilizia esterna, con un nuovo coronamento circolare in

mattoni di  recupero di  costa che potranno costituire

una seduta. L'interno dei cilindri sarà pavimentato con

la terra stabilizzata.

IL  CONSOLIDAMENTO  DELLA  PARETE  MURARIA

STORICA

Nell'ambito del  recupero dell'area delle  ex-fornaci,  il

progetto  prevede  la  valorizzazione  delle  porzioni

oggetto di tutela ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs.

n.42/2004 attraverso l'eliminazione delle  strutture in

metalli  provvisionali,  il  consolidamento  strutturale



della struttura muraria e la  valorizzazione del paramento attraverso opere di ripristino e/o ricostruzioni

delle porzioni maggiormente deteriorate. 

La proposta progettuale prevede nel dettaglio la valorizzazione della parete muraria dell'originario ingresso

alle  fornaci  storiche  attraverso  opere  di  consolidamento  strutturale  e  di  risanamento  del  paramento

murario. Nel dettaglio verrà realizzata una berlinese di micropali, ancorata su un cordolo in c.a.,  estesa per

l'intera lunghezza della parete allo scopo di contenere la spinta del terreno. 

La parete muraria sarà invece consolidata nella fascia sommitale dove la muratura risulta maggiormente

degradata attraverso la realizzazione di una struttura reticolare costituita da profili in acciaio imbullonati ed

ancorati alla muratura esistente tramite profili di collegamento con cordolo in c.a. 

Il  paramento  murario  di  facciata  verrà  trattato  attraverso  la  scarnitura  delle  sconnessioni  ed  opere  di

ricostruzioni delle parti maggiormente degradate. 

LA PIAZZETTA ATTREZZATA

Come già accennato, con la presente variante si intende realizzare completamente la sistemazione della

piazzetta, in maniera di escludere il rischio di “lavoro incompiuto” che una realizzazione a stralci comporta.

Si confermano tutte le scelte già  indicate nella planimetria già elaborata.

Pertanto, rispetto alla situazione attuale, l'accesso carrabile verrà spostato sul il lato opposto dove l'assenza

di finestre della palazzina confinante suggerisce di accostare la zona destinata al parcheggio con 8 posti auto

di cui 1 riservato ai disabili ed uno di parcheggio per le biciclette. Su tale area è prevista la riasfaltatura

In questa zona è prevista la realizzazione dell'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti urbani, con i cassonetti

perimetrati da schermatura in pannelli di rete stirata o  in graticcio di legno, soluzione già concordata con

l'Azienda.

Non potendo alberare la zona, vista la presenza di acqua già al piano di campagna, è prevista la realizzazione

in opera di alcune vasche fioriera di dimensioni adeguate a sostenere una vegetazione costituita da siepe

alternata ad arbusti medio alti. A fianco dell'area di parcheggio il piano della piazzetta sarà raccordato in

maniera costante fino alla quota dell'edificio. La pavimentazione, scandita in riquadri bordati con listelli in

pietra, sarà realizzata in cemento ad effetto “ghiaia lavata” con inerti selezionati, malta di impasto colorata e

fibrorinforzata . Le opportune pendenze trasversali raccoglieranno le acque meteoriche su caditoie in ghisa.

La  pavimentazione  accoglierà  un  percorso  in  quadrotti  di  cemento  a  rilievo  con il  codice  “loges”  per

l'eliminazione delle barriere per i non vedenti. 

La  corretta  definizione  di  tale  percorso  sarà  espressamente  controllata  ed  approvata  da  incaricati

dell'Unione ciechi italiani.

Su  tale  sistemazione  a  riquadri

saranno individuate due piccole

aree pavimentate con materiali

gommosi  antitrauma  di

spessore adeguato ad accogliere

giochi  per  bambini,  quali

altalene, scivolo ecc..

Tali giochi, previsti comunque a

progetto  e  nel  quadro

economico,  non  fanno  parte

dell'appalto,  ma  saranno

acquistati  e  montati  con  una

proceduta autonoma.

L'area di sedime dell'edificio demolito rimarrà libera, lasciando vedere completamente l'imponente muro

delle fornaci con le due belle arcate. 



La fascia a ridosso delle vecchie mura sarà pavimentata con il selciato di arenaria recuperata durante la

demolizione dell'ex birrificio ed il resto della zona verrà sistemata a prato.

Le zone di seduta con panchine in acciaio zincato e legno sono previste nell'area più interna e più lontana

dalla Via Flaminia, sorgente incessante di rumore da traffico. Gli accessi pedonali alla piazzetta saranno

protetti con paletti in acciaio zincato per escludere l'ingresso ai mezzi. 

Tra  gli  altri  arredi,  sono  previste  delle  sedute  monoposto,  diventate,  purtroppo,  abbastanza  diffuse  in

questo ultimo anno caratterizzato dal distanziamento sociale. Avvicinarle sarà sempre possibile, oltre che

auspicabile.

All'inizio della rampa di salita al parco sarà collocata una fontanella metallica. 

Lungo la stradina privata con servitù di passaggio, si è ricavata una seconda piccola zona di parcheggio .

A ridosso del muro del patio sarà realizzata una fioriera con piante rampicanti che potranno svilupparsi sulle

strutture in acciaio zincato che proseguono quelle del piccolo patio.

Oltre all'allaccio delle fognature e delle utenze, verrà realizzato l'impianto di illuminazione pubblica che

prevederà  lo  spostamento  del  palo  su  strada  in  maniera  di  consentire  l'ingresso  delle  auto  alla  zona

destinata  a  parcheggio  con eliminazione  del  corpo  illuminante  posteriore,  la  posa  di  sei  pali  sui  quali

saranno montati due proiettori a garantire un adeguato grado di illuminamento. Gli apparecchi saranno

moderni proiettori a led con temperatura di colore “calda” - 3000K- in continuità con quanto utilizzato per la

pubblica illuminazione attuale.

Il muro delle fornaci sarà illuminato da due proiettori collocati sulla sommità dei due speroni laterali.

L'ACCESSO AL PARCO

Con i  lavori già eseguiti,  sono state realizzate le rampe in terre armate che consentono di  superare un

dislivello di circa 8 m. Le prime tre raggiungono un primo ripiano, con un tratto delle murature soriche

riportate  in  vista.  Proprio  la  volontà  di  lasciare  fuori  terra  il  piccolo  varco  ha  obbligato  una  diversa

modellazione del terreno.

Questo percorso dovrà essere completato con la realizzazione di un sottofondo in pietrisco con strato finale

di  pavimentazione  realizzato  con  “tout  venant”  stabilizzato  con  legante  ecologico  che  garantisce  la

permeabilità  della  pavimentazione.  Il  percorso  sarà  confinato  con  dei  listelli  in  legno,  sempre  trattato

antimuffa.

La terra stabilizzata verrà estesa anche su parte del ripiano a q.3,85 circa , zona per il resto lasciata a prato.

Lungo il percoso dovrà essere anche realizzata la cunetta sul lato a monte ed il parapetto su quello a valle.

Questo sarà in elementi circolari di legno di pino trattato in autoclave con prodotti antimuffa, innestato su

“bicchieri” in acciaio zincato inglobati nel getto. Questa tipologia di parapetto sarà utilòizzata su tutti i tratti

che necessitano di una protezione, ma che non implicano un rischio di caduta nel vuoto.

Il terrazzamento superiore a q. + 8,60 circa  è caratterizzato dalla presenza dei due cilindri in muratura delle

“calchere”  che  sporgeranno  dal  terreno.  Tali  cilindri,  come  già  descritto,  opportunamente  restaurati  e

coronati da una muratura integrativa sommitale, potranno essere utilizzati come sedili.

Sul coronamento del muro delle fornaci verrà intestato un parapetto in acciaio zincato. 

Altro  intervento  da  eseguire  è  la  perimetrazione con paletti  e  rete  metallica  romboidale  h  m2,00 per

proteggere il profondo fosso che raccoglie le acque canalizzate provenienti dalla collina. Verrà realizzato un

ampio cancello metallico che consentirà il transito dei mezzi necessari alla pulizia del fosso stesso ed al

taglio della vegetazione.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

- STRALCIO CATASTALE

  



CONFORMITA' AL P.R.G.





Il P.R.G. prevede:

ambito 1) area e piazzale ex Dreher ZT 19 art.56

Edifici esistenti art.34 CPI 8 / CPI 9

Zona Servizi Urbani art.29 _Attrezzature Civili

ambito 2) area limitrofa by-pass ZT 19 art.56

Zone Servizi di Quartiere art.28_Attrezzature Sportive

ambito 3) fascia base del parco ZT 19 art.56

Zone Servizi di Quartiere art.28_Verde Attrezzato di Quartiere

ambito 4) parte superiore del parco ZT 14a art.52

Parchi Urbani art.31

Il progetto prevede:

Interventi edilizi ricadenti nella categoria Ristrutturazione edilizia CPI 8

Destinazioni d'uso:

per l'ambito 1) area e piazzale ex Dreher

Attrezzature  culturali  (U4/20)  –  Sedi  istituzionali  ed  amministrative  (U4/9)  –  Attrezzature  di  interesse

Comune Civili e Religiose (U4/12), che rientrano tra

quelle previste dall'art.29_Attrezzature civili

per l'ambito 2) e 3)

Verde  attrezzato  (U4/16)  –  Attrezzature  per  lo  sport  (U4/17),  che  rientrano  tra  quelle  previste

dall'art.28_Zona a verde pubblico di quartiere

Per l'ambito 4)

Si confermano le destinazioni consentite dall'art.31_Parchi urbani

IL PROGETTO PREDISPOSTO RISULTA PERTANTO CONFORME ALLE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE



RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

L'area di intervento è il sedime di edifici preesistenti; uno in c.a. realizzato nell'immediato dopoguerra e

l'altro in muratura antecedente la guerra. Alcuni corpi minori sono già stati demoliti nel decennio scorso.

Tali preesistenze e sequenze di interventi esclude il rischio di presenza di ordigni bellici su quelle aree. Per le

aree scoperte non sono previsti ulteriori lavori di scavo.

E'  stato  visionato  il  sistema fognario  che  per  la  parte  di  raccolta  delle  acque  provenienti  dalla  collina

attraverso  il  fossato è  stato oggetto  di  intervento pochi  anni  fa.  Tali  acque si  raccolgono in  un grosso

pozzetto ispezionabile da cui defluiscono in fogna attraverso una linea bassa, una di “troppo pieno” ed una

seconda, ancora a quota più alta, che fa defluire le acque su un vecchio tracciato in muratura che attraversa

diagonalmente lo zoccolo su cui è impostato l'edificio. Tale canale attualmente è coperto con lastre in c.a. .

Per rispettare delle pendenze accettabili  sull'area pubblica,  la copertura di  tale canale andrà abbassata,

eliminado le lastre in c.a esistenti, riprofilando la quota dei muretti e realizzando una soletta su lamiera

grecata zincata con funzione di cassero autoportante. La nuova pavimentazione passerà al di sopra di tale

superficie. Il pozzetto di ispezione sarà ricollocato in quota e dotato di coperchio a riempimento. 

Questo canale potrà essere utilizzato per la raccolte delle acque di drenaggio , per le acque meteoriche dei

tetti e della piazza.

Sono stai presi contatti con le aziende locali per la gestione e distribuzione dei servizi elettrici, telefonici,

idrici e del gas per la verifica dell'esistente e per la programmazione degli allacci futuri.

E'  stato  concordato  lo  spostamento  di  un  palo  dell'illuminazione  stradale,  in  maniera  di  lasciare  un

passaggio idoneo per l'area di parcheggio. Dal pozzetto che alimenta questo palo sarà derivato l'impianto di

illuminazione pubblica dell'area di progetto.

Non risultano altri attraversamenti impiantistici rilevanti nell'area.



RELAZIONE SULL'ACCESSIBILITA' DEI LUOGHI 

Nel rispetto di quanto indicato dalla L.503/96 e dal D.M.236/89 il presente progetto garantisce l'accessibilità

agli spazi scoperti ed ai locali oggetto di intervento. il progetto della piazzetta di quartiere prevede due posti

di sosta per disabili, uno in ogni zona di parcheggio. Da tali zone si può raggiungere la piazzetta attrezzata  e

l'edificio percorrendo spazi aperti con pendenza sempre inferiore al 5% e senza asperità.

L'accesso alla piazzetta sarà segnalato, lungo il marciapiede di Via Flaminia, da un percorso che utilizza il

sistema “Loges” per i  ciechi  e gli  ipovedenti, costituito da piastrelle cementizie con rilievi  codificati che

condurranno in prossimità delle rampe in terra e dell'edificio pubblico. La correttezza di tale indicazioni

saranno verificate direttamente con rappresentanti dell'Unione ciechi italiani.

L'accesso ai locali avverrà direttamente dall'esterno, ma su spazio coperti da un'ampia tettoia, attraverso

porte e due ante di larghezza utile pari a 85 cm , tale da consentire l'agevole passaggio di una sedia a ruote.

Le porte interne della bussola completamente in vetro avranno delle applicazioni adesive tali da renderle

maggiormente percepibili agli ipovedenti.

Tutti i servizi igienici, sia quelli pubblici esterni che quelli interni al locale, saranno accessibili.

 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI 

Considerazioni generali 

In merito alla normativa relativa alla gestione dei rifiuti, attualmente si fa riferimento al Decreto Legislativo 

152/2006 (modificato con D.Lgs. 205/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del19 novembre2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive). 

In merito alla gestione dei rifiuti prodotti dall’attività in oggetto, si fa riferimento agli esami preliminari, ai 

rilievi,ed alla caratterizzazione dei materiali presenti nell’area in oggetto. 

Procedimenti progettuali e tecnologie di riferimento 

Nel  caso  in  esame,  la  demolizione  dell'edificio  è  già  stata  completata  ,  preceduta,  come  descritto  in

relazione, dalla bonifica ambientale con la quale sono stati preventivamente rimossi i materiali pericolosi.

Le operazioni di demolizione riguardano piccole porzioni di murature in mattoni e pietra.

Andrà eseguito lo smontaggio delle puntellature in acciaio realizzate a sostegno del muro storico.

In fase di realizzazione delle rampe in terre armate è stata realizzata una rampa in terra che consente ai

mezzi di raggiungere la parte superiore delle sistemazioni. Una volta completati i lavori alla sommità del

muro ( scavi, micropali, tirantature, getti in c.a.), tale rampa dovrà essere rimossa.  Il terreno di scavo con

cui è stata modellata la rampa è stato oggetto di analisi che lo hanno definito come idoneo al riutilizzo in siti

ad uso verde pubblico, privato e residenziale ( vedi rapporto di prova allegato).

Una quota di esso verrà pertanto riutilizzata nell'ambito del cantiere.  Il terreno in eccesso, così come quello

proveniente dalla trivellazione dei pali, dopo la caratterizzazione verrà avviato a discarica.

Nell'area della piazzetta le rimozioni riguarderanno lo strato d'asfalto nelle zone non destinate a parcheggio,

la riprofilatura delle pendenze nell'area.  E' possibile che sotto lo strato di asfalto si rinvenga una parte di

pavimentazione  in  selciato  di  arenaria  che  verrà  ripulita  ed  accatastata  per  il  riutilizzo  nell'ambito  del

cantiere. Gli scavi saranno limitati alla realizzazione dei sottoservizi – nuovi allacci fognari, illuminazione

pubblica, allacci alla rete elettrica. 

Si specifica che si potrà procedere alla demolizione con accumulo in cantiere dei rifiuti derivanti e invio degli

stessi  agli  impianti  di  trattamento.  L’accumulo  dei  rifiuti   prodotti  deve essere effettuato per  categorie

omogenee (es. mattoni, mattonelle, cemento) attribuendo a ciascuna il rispettivo codice CER in modo tale

da evitare, per quanto è possibile, cumuli di rifiuti misti. Qualora nel corso dello svolgimento delle varie

attività si dovesse ravvisare la presenza di rifiuti non preventivati e/o situazioni di criticità (contaminazioni,

pericoli  per  la  salute,  ecc.),  l’impresa  dovrà provvedere a  gestire  secondo  la  disciplina  vigente le  varie

situazioni attuando le procedure di messa in sicurezza e comunicazione agli Enti . 

Le parti in ferro saranno oggetto di riciclo.  

Qualora in presenza di rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione è opportuno depositare i 

rifiuti in un’area coperta (se disponibile) o proteggerli dall’azione delle intemperie ponendoli in cassoni 

chiusi o coprendoli con teli impermeabili. 



Le macerie dovranno essere costantemente bagnate nelle fasi di movimentazione, carico e scarico. 

Le infrastrutture preesistenti (tombini e caditoie) nell’ambito del cantiere dovranno essere preventivamente

ispezionate e adeguatamente protette da eventuale accidentale rottura. 

I rifiuti, come già specificato, dovranno essere classificati e ben distinti tra i riciclabili (ferro, vetro, 

alluminio, legno), quelli da inviare a processo di recupero (latero-cemento, mattoni, cartongesso, imballaggi,

plastica ecc.) 

Sono CLASSIFICATI COME RIFIUTI SPECIALI (NON PERICOLOSI) assoggettati alla normativa i rifiuti costituiti

da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato, purché privi di amianto i seguenti prodotti della

attività di demolizione e di scavo: 

CementoCER170101 

Mattoni CER170102 

Mattonelle e ceramica CER170103 

Rifiuti misti di costruzioni e demolizioni CER170107 

Materiali da costruzione a base di gesso CER170802

Asfalto non contenente catrameCER170301*170302 

Terra e rocce, diverse da quelle di cui allavoce170503,170504 

Registro di carico e scarico e MUD 

I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel registro vanno

annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti(carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero 

o smaltimento (scarico). I  rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione – purchè non pericolosi

sono  esentati  dalla  registrazione;  questo  si  desume  dal  combinato  disposto  di  tre  articoli  del  Codice

Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3. Alcuni organi di controllo

ravvisano in soli due codici 170101 e 170904 i rifiuti che si possono non registrare. Il modello di registro è

attualmente quello individuato dal DM 01/04/1998. Il  registro va conservato per cinque anni dall’ultima

registrazione. 

Annualmente entro il30 aprile, il produttore di rifiuti pericolosi effettua la comunicazione MUD alla Camera 

di Commercio della provincia nella quale ha sede l’unità locale. 

Trasporto 

Si  intende per trasporto,  la movimentazione dei  rifiuti  dal  luogo di  deposito – che è presso il  luogo di

produzione -alla destinazione finale, sia essa impianto di recupero o impianto di smaltimento. 

Per il trasporto corretto dei rifiuti il produttore del rifiuto deve: 

-compilare un formulario di trasporto 

-accertarsi  che  il   trasportatore  del  rifiuto  sia  autorizzato  se  lo  conferisce  aterzi  oessere  iscritto  come

trasportatore di propri rifiuti 

-accertarsi che l’impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto. 

Si analizzano di seguito i tre adempimenti. 

•  Formulario  di  trasporto:  i  rifiuti  devono  essere  sempre  accompagnati  da  un  formulario  di  trasporto

emesso in quattro copie dal produttore del rifiuto ed accuratamente compilato in ogni sua parte. Il modello

di  formulario da utilizzare è quello del  DM145/1998. Il  formulario va vidimato all’Ufficio del  Registro o

presso le CCIAA prima dell’utilizzo: la vidimazione è gratuita. L’unità di misura da utilizzare è–a scelta del

produttore – chilogrammi, litri oppure metri cubi. Se il rifiuto dovrà essere pesato nel luogo di destinazione,

nel formulario dovrà essere riportato un peso stimato e dovrà essere barrata la casella “peso da verificarsi a

destino”. 

• 



Autorizzazione del trasportatore: La movimentazione dei rifiuti può essere fatta in proprio o servendosi di

ditta terza. In entrambi i casi il trasportatore deve essere autorizzato. Qualora il produttore del rifiuto affidi

il trasporto ad una azienda è tenuto a verificare che:

- L’azienda possieda un’autorizzazione in corso di validità al trasporto di rifiuti rilasciata dall’Albo Gestori

Ambientali della regione in cui ha sede l’impresa. 

- Il codice CER del rifiuto sia incluso nell’elenco dell’autorizzazione. 

- Il mezzo che esegue il trasporto sia presente nell’elenco di quelli autorizzati. 

Qualora il produttore del rifiuto provveda in proprio al trasporto è tenuto a: 

- Richiedere apposita autorizzazione all’Albo Gestori Ambientali della regione in cui a sede l’impresa. 

- Tenere copia dell’autorizzazione dell’Albo nel mezzo con cui si effettua il trasporto. 

- Emettere formulario di trasporto che accompagni il rifiuto. Il  produttore figurerà nel formulario anche

come trasportatore. 

Autorizzazione dell’impianto di destinazione: nel momento in cui ci si appresta a trasportare il rifiuto dal

luogo di deposito, il produttore ha già operato la scelta sulla destinazione del rifiuto. Il produttore è tenuto

a verificare che: 

L’azienda possieda un’autorizzazione in corso di validità al recupero/smaltimento di rifiuti rilasciata dalla

Provincia incui ha sede l’impianto. 

Il codice CER del rifiuto che si andrà a trasportare sia incluso nell’elenco dell’autorizzazione. 

Impianti di recupero 

I rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione (C&D) possono essere recuperati e possono essere

utilizzati  nuovamente  come  materie  prime  secondarie  (MPS)  nei  processi  costruttivi.  Il  recupero  può

avvenire  se  –  all’origine – i  rifiuti  posseggono alcune caratteristiche intrinseche e se  sono sottoposti  a

precise operazioni.  La definizione puntuale delle tipologie di rifiuti che possono essere recuperati,  delle

caratteristiche che debbono possedere, delle fasi di recupero e dei prodotti ottenibili sono contenute nel

DM05/02/1998(e s.ss.mm.eii.). 

Il produttore prima di inviare i propri rifiuti a recupero deve: 

-accertarsi preliminarmente che l’impianto sia in possesso di debita autorizzazione in corso di  validità e che

tra i codici CER autorizzati vi sia quello del proprio rifiuto; 

-effettuare un’analisi sul rifiuto qualora nel corso dello svolgimento delle attività si dovesse ravvisare  la

presenza di rifiuti non preventivati e/o situazioni di criticità(contaminazioni, pericoli per la salute, ecc.). 

Discariche 

L’impianto prescelto deve essere idoneo a ricevere il rifiuto. Alla data del presente progetto le discariche

disponibili ad accogliere le terre di scavo si trovano nel raggio di 50 km dal cantiere.

Il rifiuto deve rispondere a requisiti di ammissibilità della tipologia di discarica prescelta. La rispondenza ai

requisiti è determinata con analisi di laboratorio a spese del produttore. I criteri di ammissibilità – nonché le

modalità analitiche e le norme  tecniche di riferimento per le indagini – sono individuati dal DM 03/08/2005

“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”. 

Allegato rapporto di prova 20LA07398


